
 

 

 
   

 

 
Regione Lazio 

 
 

Mod. BB4A 

Allo Sportello Unico Attività Produttive                              

della Città di Civitavecchia  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
 
 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO H-4bis 
Dichiarazione requisiti oggettivi per attività di acconciatore 

mediante affitto di poltrona 
 

(Legge 17 agosto 2005 n. 174 e normativa comunale di riferimento -  
Determinazione 22 marzo 2016, n. G02708 

 
Ultimo Aggiornamento: 23/01/2020 

SCIA 
  Avvio  

 
Il/la sottoscritto/a, i cui dati completi sono riportati nel Modello H-4 in qualità di concessionario dell’affitto di 
poltrona,  consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 
76  del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

   Di esercitare l'attività in forma di impresa artigiana  

 

1. POSSESSO DEL REQUISITO PROFESSIONALE (ai sensi dell’art.3 legge n 174 del 17.08.2005)   

 

  Di essere in possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore mediante attestato del superamento 

dell'esame tecnico pratico rilasciato (art. 3 comma 1 l. 174/2005) 
 

In data      Nome dell’Istituto   
 
 

Comune      Prov/Regione   
 

 

Via/P.zza n.Civ    nr.  
 

 Di  aver conseguito come cittadino di uno stato membro dell'U.E. la qualifica professionale per l'esercizio 

dell'attività di acconciatore riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico  
 

Con atto nr    del   
(art. 3 comma 6 l. 174/2005) 

 di essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna  

 

rilasciata dalla commissione provinciale dell'artigianato di   

  

   in data     (art. 6 comma 2 l. 174/2005) 
  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 



 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
 
(*) Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello deve essere sottoscritto con 
firma autografa e firmato digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 

 


